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BACHECA

Master "I nuovi principi contabili e l’impatto sul bilancio 2014"
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Euroconference presenta il nuovo master di specializzazione che si propone di affrontare gli
impatti operativi che derivano dalla applicazione dei nuovi documenti OIC alla chiusura dei
conti ed alla stesura dei documenti che accompagnano il bilancio delle aziende.

Il percorso è articolato in 3 giornate intere. Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il
partecipante potrà inoltre accedere alla professional library sul sito di Euroconference per:

visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico
viene fornito esclusivamente in formato PDF);
consultare e stampare la documentazione di approfondimento, check list e carte di
lavoro, oltre che una selezione dei materiali scientifici Euroconference;
rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità
intervenute in materia.

 

RELATORI

Claudio Ceradini

Andrea Rossi

Fabio Landuzzi

Andrea Soprani

 

SEDI E DATE

FIRENZE – 19 febbraio 2015, 26 febbraio 2015, 5 marzo 2015

MILANO – 18 febbraio 2015, 25 febbraio 2015, 4 marzo 2015

VERONA – 17 febbraio 2015, 24 febbraio 2015, 3 marzo 2015
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È stata, inoltre, inserita la sede di BOLOGNA, a seguito del buon riscontro che ha avuto il corso
in tutte le sedi; il corso si terrà in 3 giorni consecutivi per consentire anche a coloro che
arrivano da lontano di poter partecipare senza sostenere costi eccessivi.

Di seguito le date del corso:

giovedì 26 marzo – orario 09.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30
venerdì 27 marzo – orario 09.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30
sabato 28 marzo – orario 09.30 – 13.00

 

PROGRAMMA

I° incontro

Il processo di revisione dei documenti OIC

Struttura e contenuto del bilancio

Cambiamenti di principi e di stime, correzione di errori e accadimenti successivi alla data del
bilancio

Il rendiconto finanziario

I conti d'ordine

 

II° incontro

Le immobilizzazioni materiali

Le rimanenze

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore

I lavori in corso su ordinazione

 

III° Incontro

I crediti: valutazione, svalutazione e cancellazione
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Le disponibilità liquide

Fondi rischi ed oneri e fondo trattamento TFR

I debiti

La gestione del patrimonio netto

Le operazioni in valuta estera

Le imposte
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